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Errata corrige per
“Xmas Project Il libro solidale”
Teniamo a precisare che il campo giochi nel Parco ArchéTipo di
Quarto Oggiaro sarà aperto non solo a bambini disabili o con

problematiche ma a tutti i bambini, che potranno così giocare in
un nuovo ambiente accogliente e sicuro. La foto che alleghiamo,
non messa a dicembre, fa parte della ricerca artistica di Tiziana
Marino e rappresenta il gioco del cucù.

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Le nuove aree verdi della Bicocca

Niente da dire, quello della Bicocca è un quartiere che,
grazie alle iniziative dell’Università, del Comune, del

Municipio 9 e della Regione Lombardia, è sempre più ver-
de. Poche settimane fa l’Università Bicocca ha inaugurato,
in Via Cozzi ang. De Marchi, presenti la rettrice Giovanna
Iannantuoni, (Foto 1) il Sindaco Sala e il presidente del
Municipio 9 Lardieri, il “Vivaio Bicocca”, foresta urbana di
querce, faggi, tigli, cedri e abeti di 8.000 mq aperto non so-
lo agli studenti e ai professori dell’Università, ma anche a
chi vive e lavora in zona (Foto 2-3). Dentro al Vivaio na-

scerà il bosco delle Stem (Science, Technology, Engineering
and Mathematics) all’interno del quale sarà realizzato un
laboratorio per la formazione di scienziati connessi alle bio-
diversità che potrà avvalersi anche di una torre di 10 me-
tri per osservare la natura e le stelle e, muovendosi grazie
ad una passerella di legno tra le fronde degli alberi, studia-
re la fauna del bosco. È stato dato anche il via, sempre sul-
l’onda della maggior vivibilità del quartiere, della depavi-
mentazione di Piazza della Scienza che porterà fiori e pian-
te davanti a uno dei complessi universitari (Foto 4).

Nei giorni scorsi abbiamo avuto una di quelle visite che si con-
tinuerà a ricordare per un po’: è arrivata la neve!

È arrivata di notte, zitta zitta, ed al risveglio, al mattino, ogni suo-
no era attenuato. Anzi, quello era il suono del silenzio! Chi non è
tanto giovane avrà subito avuto la mente piena delle nevicate pre-
cedenti, da quella che ha spianato il nostro Palasport alle altre vis-
sute da ciascuno in varie parti d’Italia, dal Friuli alla Calabria, dal
Piemonte alla Sicilia. Questa volta c’è stato qualcosa di nuovo con
quei quindici centimetri di neve, si sono rivisti i pupazzi con la ca-
rota per naso. Già, questa attività, che una volta era comune per
tutti i ragazzi, era stata abbandonata per il pericolo di pungersi le
mani con qualche attrezzo abbandonato nei parchi.
Mi ritorna in mente un’altra attività che, in queste occasioni, si
svolgeva in zona, il riempimento della “nevera”. Ricordo di aver
visto quella di via Lanfranco della Pila con emozione. Dalla neve
nella “nevera” e dal ghiaccio nella “gjassera” si ricavava il freddo
per conservare certi cibi e per degli interventi contro la febbre e
simili. Le piastre di ghiaccio venivano raccolte nei fossi della zo-
na e portate a casa sui carri.
Di questa neve ricorderemo anche la bellezza attorno ai laghetti
del Parco, diventati splendidi come quello della foto. Arrivederci
alla prossima visita, chissà quando!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

“Questo allenatore ci ammazza, bisogna cambiarlo”. Detto, fatto:
con il benestare della vecchia guardia arriva dalle giovanili Gianni
Invernizzi detto “Robiolina”. Il nuovo allenatore prende in mano la

squadra con grande umiltà, rie-
sce a ricucire gli strappi nello spo-
gliatoio e convince Fraizzoli a ri-
chiamare giocatori storici come
Jair e Bedin fatti fuori preceden-
temente da Heriberto Herrera. E
i risultati gli danno ragione. La
sconfitta a Napoli, che retrocede i
nerazzurri all’ottavo posto a 7
punti dai partenopei e a 6 dal
Milan, sarà l’ultima. Seguirà una
cavalcata di 17 vittorie e 6 pareg-
gi che porterà al sorpasso ai dan-
ni del Milan di Rocco alla venti-
settesima giornata e alla conqui-
sta dell’undicesimo scudetto con
due giornate di anticipo. 

Bisogna aspettare oltre vent’anni, la stagione 1992-93, per ve-
dere Milan-Inter duellare per lo scudetto. In realtà non si trat-
ta di una lotta all’ultimo sangue. Da una parte abbiamo infat-
ti il Milan di Capello, quello degli invincibili, con in squadra
campioni come Baresi, Maldini, Savicevic, Donadoni e che si
poteva permettere di tenere in panchina il pallone d’oro Pa-
pin. Dall’altra una squadra modesta con una buona difesa
(Bergomi, Ferri e Battistini), un discreto centrocampo (Mani-
cone, Berti, Shalimov) e un attacco trascinato dal solo Ruben
Sosa (20 gol). Il vero fuoriclasse è in panchina e si chiama
Osvaldo Bagnoli. Il mago della Bovisa dopo il miracolo Verona
ne sfiora un altro con l’Inter. I nerazzurri, dopo un distacco di
11 punti arrivano al derby con 7 punti di svantaggio. Una vit-
toria potrebbe riaprire tutto. Berti segna di testa alla fine del
primo tempo ma il Milan pareggia a 6 minuti dalla fine con
Gullit. Campionato finito o quasi. La corazzata Milan crolla
(record di imbattibilità di 58 partite interrotto dopo sconfitta
casalinga contro il Parma) e l’Inter non molla e vincendo 4 del-
le ultime 7 partite si classifica seconda a 4 punti dai rossone-
ri che vincono il loro tredicesimo scudetto.
Nella stagione 2010-11 l’ultimo duello d’alta classifica. Il Milan
con in panchina Allegri acquista dal Barcellona l’ex nerazzurro
Ibrahimovic. L’Inter ha appena vinto il triplete ma ha perso il
grande condottiero Jose Mourinho. Al suo posto viene chiamato
Benitez. Dopo un buon inizio i nerazzurri precipitano alla sedice-
sima giornata a -10 dai rossoneri. Massimo Moratti corre ai ripa-
ri esonerando Benitez e ingaggiando l’ex rossonero Leonardo.
Inizia una rimonta che porta l’Inter alla vigilia del derby di
ritorno a -2 dai rossoneri. Sembra tutto pronto per il sor-
passo ma un secco 3-0 dei rossoneri (doppietta di Pato e
Cassano) spegne i sogni di gloria nerazzurri. Il Milan
conquista il suo diciottesimo scudetto.

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Milan-Inter: storia dei duelli con vista scudetto
Milan 37-Inter 36, così parla la testa della classifica, mentre

stiamo chiudendo il giornale, a 4 giornate dalla fine del giro-
ne d’andata. Non sappiamo se il duello rossonerazzurro andrà
avanti fino alla fine del campiona-
to riconsegnando lo scudetto a
Milano dopo un’attesa di 11 anni;
quel che è certo è che si tratta di
un evento capitato di rado in oltre
un secolo di serie A. In attesa di ca-
pire come andrà a finire ci siamo
divertiti a ripercorrere la storia di
alcune sfide meneghine d’alta
classifica che si sono concluse con
la vittoria del campionato da par-
te di una delle due sponde del na-
viglio. A partire dalla stagione
1950-51 che vede ai nastri di par-
tenza il Milan del trio svedese
Gren, Nordahl e Liedholm (Gre-
No-Li). I rossoneri che sono già
una macchina da gol (Nordahl vincerà la classifica marcatori con
34 gol) puntellano la difesa con l’arrivo di Silvestri e Renosto.
Anche l’Inter schiera una prima linea formidabile con Nyers (31
gol), Wilkes (23), Lorenzi (21) e il nuovo acquisto Skoglund (12). I
nerazzurri partono meglio e chiudono il girone d’andata con un
punto di vantaggio sui rossoneri. Dopo 14 risultati consecutivi i
nerazzurri cadono però sul Lario. Trascinato da un giovanissimo
Gigi Meroni il Como infatti ribalta lo 0-1 del primo tempo e batte
i nerazzurri per 3-1. È sorpasso Milan. Le ultime tre giornate so-
no un giallo in piena regola. I rossoneri conquistano solo un pun-
to ma l’Inter non ne approfitta e conclude il campionato con una
sola lunghezza di distacco. Dopo 44 anni di attesa il Milan ricon-
quista lo scudetto. 
Nella stagione 1964-65 l’Inter di Angelo Moratti, reduce dalla vit-
toria di Coppa Intercontinentale di inizio stagione contro l’Inde-
pendiente, si trova dopo 19 partite a 7 punti dal Milan allenato da
Liedholm e guidato in campo da Rivera. Campionato chiuso?
Sembrerebbe, anche perché l’Inter è impegnata a difendere la
Coppa dei Campioni vinta l’anno precedente. Ma la Grande Inter
di Helenio Herrera, Suarez, Mazzola non molla e al derby pro-
grammato alla ventiseiesima giornata i nerazzurri arrivano con
soli 3 punti di distacco. La vittoria netta per 5-2 con doppietta di
Mazzola porta i nerazzurri in scia ai rossoneri che, dopo il pareg-
gio a Firenze la settimana successiva, vengono agganciati in vet-
ta. Il Milan torna in testa la domenica dopo, approfittando del pa-
reggio nerazzurro a Vicenza, ma a questo punto i nerazzurri cen-
trano cinque vittorie consecutive e conquistano il loro nono scu-
detto. Ancora rimonta nerazzurra nella stagione 1970-71.
Alla quinta giornata, Fraizzoli, presidente ormai da due
anni, esce tra i fischi da San Siro dopo la netta sconfitta
nel derby per 3-0. I giocatori non ne possono più dell’al-
lenatore Heriberto Herrera. Mazzola è esplicito:
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